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Le grandi direttrici verso cui sta evolvendo la società attuale hanno un impatto diretto sulla domanda e

sull’offerta di informazioni statistiche ufficiali:

 la domanda statistica presenta un’ampiezza senza precedenti, sia di carattere tematico (economico,

sociale, ambientale, etc.), sia di dettaglio territoriale (da fenomeni globali a tendenze micro territoriali),

sia in termini di tipologia di informazione (microdati, frames, macrodati, etc.), dove la disponibilità di

microdati apre nuove opportunità, ma anche nuove sfide per la statistica ufficiale, legate soprattutto alla

protezione dei dati personali;

 la tecnologia attuale consente a nuovi produttori di dati di competere con gli Istituti di Statistica, almeno

in certi ambiti e, pertanto, l’eterogeneità dell’utenza deve necessariamente diventare eterogeneità dei

prodotti e dei canali di diffusione e di comunicazione dell’informazione statistica;

 la tempestività dell’informazione è considerata indispensabile anche per quei fenomeni che

presentano tempi di evoluzione più dilatati (sociali, ambientali, demografici);

 il capitale umano disponibile presso gli Istituti di Statistica deve rigenerarsi a una velocità senza

precedenti, per gestire le tecnologie disponibili, per affrontare nuove tematiche e per orientare il mercato

dei fornitori e il rapporto con gli utenti.
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In questo contesto l’Istat ha avviato un programma di modernizzazione con l’obiettivo principale di 

arricchire l’offerta e la qualità delle informazioni prodotte 

 Una strategia che mira all’ottimizzazione dell’uso dei fattori produttivi indirizzando verso la

standardizzazione dei processi e superando l’organizzazione basata su silos indipendenti

 maggior sfruttamento sia delle informazioni rilasciate correntemente ai diversi enti della pubblica

amministrazione da persone, famiglie, imprese e istituzioni, sia delle fonti innovative quali i Big Data,

basando il processo di produzione dell’Istituto sull’utilizzo di registri statistici che integrano al meglio le

diverse fonti informative esistenti
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Da un modello a silos…

Efficace ma poco efficiente per 

poter affrontare le sfide che gli 

sviluppi 
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Il contesto e il programma di modernizzazione 

…a un modello basato sui 

Registri

• Efficace

• Efficiente

• Capace di garantire la

razionalizzazione dei processi

e l’integrazione delle

informazioni
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I Censimenti permanenti
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La strategia dei censimenti permanenti, coerentemente con le politiche di sviluppo europee e con il

programma di modernizzazione dell’Istat, è estesa a tutte le aree tematiche: popolazione e abitazioni,

imprese, istituzioni non profit, istituzioni pubbliche e agricoltura.

I censimenti permanenti non coinvolgono tutti i cittadini, le imprese e le istituzioni, ma di volta in volta una

parte di essi, ovvero dei campioni rappresentativi. Tuttavia, la restituzione al Paese dei dati ottenuti è di

tipo censuario, quindi riferibile all’intero campo d’osservazione.

Questo è possibile grazie ai registri statistici che integrano le fonti amministrative con le rilevazioni

campionarie, consentendo che i nuovi censimenti possano garantire l’esaustività, l’aumento della quantità e

qualità dell’offerta informativa, il contenimento del fastidio statistico su cittadini e operatori economici e la

riduzione dei costi complessivi. Un cambiamento profondo che rende disponibili a cittadini, decisori

pubblici ed esperti di settore, un’informazione puntuale sui fenomeni che caratterizzano l’evoluzione della

società italiana.
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Raggiungimento degli obiettivi di modernizzazione ed innovazione attraverso la

concreta applicazione della strategia definita nel Piano Triennale IT dell’Istituto

DIRETTRICI EVOLUTIVE (1/2)

 Innovazione tecnologica

razionalizzazione dei data center, nell’adozione sistematica del paradigma cloud e nel

potenziamento della connettività, garantendo l'erogazione ininterrotta dei servizi

attraverso soluzioni di business continuity e disaster recovery;

 Sviluppi metodologici e conoscitivi

organizzare in maniera efficace i processi di produzione e diffusione statistica in ottica

integrata e con atteggiamento proattivo, volto a soddisfare ad anticipare nuove e

crescenti esigenze conoscitive, tecniche e metodologiche che agevolino lo svolgimento

del lavoro;

 Organizzazione e processi digitalmente agili

Assicurare l'attuazione delle strategie legate alla digitalizzazione sostenendola anche

attraverso l'evoluzione del modello di governo dell'IT, che sia basato su una accurata

governance dei diversi livelli, con uno stile di management agile;
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DIRETTRICI EVOLUTIVE (2/2)

 Digital first

Determinare l’evoluzione delle piattaforme abilitanti dell’Istituto, che rappresentano tutte le

soluzioni riguardanti i servizi infrastrutturali che offrono funzionalità fondamentali,

trasversali e riusabili nei singoli progetti dell’Istat, ai fini di migliorarne l’interoperabilità e

sfruttare le nuove tecnologie a disposizione per ottenere un aumento dell’efficienza

complessiva.

 Digital trust

Mitigare, eliminare o prevenire i rischi di violazione della riservatezza dei dati individuali e

dell’integrità delle informazioni trattate. Riconsiderare la natura stessa della cybersecurity

e della data privacy, dove la sicurezza sia parte integrante del modello di business e

includa strategie di risk management;

 Customer & Channel

Ridurre i gap informativi rilevanti, potenziando ed ampliando l’informazione statistica, e

migliorando la fruibilità e la comprensione delle informazioni diffuse internamente

all’Istituto e verso l’utenza esterna per rafforzare l’immagine dell’Istituto. Evolvere i

prodotti e servizi di diffusione e comunicazione ed ampliare l’offerta di dati con un

approccio proattivo, personalizzato, anticipatorio: utente-centrico.
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LE DIRETTRICI EVOLUTIVE DECLINATE IN TRE CONCETTI CARDINE

 Approccio incrementale alla Digital Transformation: la trasformazione deve

armonizzare programmi e progetti pluriennali con approcci opportunistici e

sperimentali all’innovazione. Non programmare grandi passi trasformativi on-off, ma

adottare un approccio sperimentale, empirico, incrementale in cui le innovazioni si

adottano in ambiti ristretti e poi amplificati integrandoli;

 Digital Transformation come cambiamento della cultura del dipendente: gli

interventi di Digital Transformation non mirano esclusivamente all’automazione dei

processi e l’integrazione dei dati, ma anche alla promozione di un cambiamento

culturale all’interno dell’organizzazione. Favorire un maggiore “engagement” dei

dipendenti per superare atteggiamenti burocratici che danno luogo alla esecuzione

acritica di attività predefinite nella percezione dell’assenza di margini di propositività,

che di contro l’approccio teso alla innovazione intende stimolare.

 Continuità operativa vs Innovazione: Si deve garantire la continuità dell’esercizio,

ma nello stesso tempo apportare contributi di innovazione, con lo scopo di disegnare

un percorso di evoluzione che miri al nuovo, non impattando in modo drastico quanto

già esistente, ma considerandolo come fondamenta da cui partire.
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Il principio del “Digital by Default” è alla base del processo in atto
di revisione dei servizi destinati ai Cittadini e agli utenti ISTAT,
attuata grazie all’introduzione di nuovi paradigmi e modelli
tecnologici con l’obiettivo di migliorare e digitalizzare l’offerta,
aumentando la produttività ed abbassando i costi di gestione.
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L’esperienza nel censimento permanente della popolazione

Impiego di un questionario 
digitale somministrato 

attraverso le nuove 
piattaforme di raccolta dati 

(PANDA) e monitoraggio dati 
(SGI) 
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attraverso l’utilizzo di 
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personalizzare i servizi

Modalità di rilevazione dei 
dati digitale

Sistema di reporting 
dedicato agli stakeholder

Richiesta di Feedback
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Per la prima volta dall’introduzione del Censimento è stato possibile disporre immediatamente di dati di qualità ed estremamente aggiornati, di 
grande utilità alle istituzioni per comprendere e intervenire più efficacemente sulla soddisfazione dei bisogni dei cittadini.

L’obiettivo è quello di innovare completamente una delle attività di maggior rilievo e sensibilità per l’ISTAT, ovvero la 
rilevazione dei dati per il Censimento della popolazione Italiana, mediante la definitiva eliminazione del questionario 

cartaceo a favore di nuove modalità di raccolta del dato direttamente in formato digitale



L’esperienza nel censimento permanente della popolazione

Risultati ottenuti

Utilizzati 13.700 tablet in 2.800 comuni coinvolti

Raccolta e monitoraggio dati

Indagine areale: Il tasso di compilazione totale è pari al 96,5%.

Indagine lista: Il tasso di compilazione totale è pari al 92,8%.
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Get a modern PowerPoint  

Presentation that is 

beautifully designed. 

• Approccio sempre teso all’innovazione, alla riduzione dei
costi, al risultato e alla condivisione delle iniziative con il
Business

Prossimi passi

• Continua promozione della cultura IT all’adozione degli
opportuni framework e tecnologie

• Intraprendere iniziative innovative e di alto valore che
portino miglioramenti concreti sia nelle modalità di lavoro
dell’Istituto, sia nella raccolta e nel trattamento dei dati
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L’Istituto si pone l’obiettivo di superare la
vecchia concezione del digitale
orientandosi verso azioni di continuo
miglioramento
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